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Como, 14 luglio 2012  
 
 
 

All’attenzione del Sig. Sindaco Mario Lucini 
e della Giunta del Comune di Como 

 
 

La recente campagna elettorale, condotta dal centro-sinistra con intelligenza, 
allegria ed efficacia, ha permesso a Como non solo di cambiare amministrazione 
comunale, ma anche di scorgere nella appassionata partecipazione dei suoi cittadini 
una prospettiva nuova e un respiro diverso e più profondo per la nostra città. Le tre liste 
civiche che hanno sostenuto il candidato Mario Lucini, ma ancor più i centocinquanta 
cittadini che hanno partecipato alla elaborazione del programma del centro-sinistra 
hanno mostrato che Como non è più disposta a tollerare l’inerzia, la negligenza e 
l’incuria nei confronti del bene pubblico a cui l’aveva costretta e abituata la passata 
amministrazione. E’ innanzitutto per questo motivo che ora, dopo gli incoraggianti 
risultati elettorali, è necessario riporre il massimo impegno per concretizzare le 
speranze che hanno animato la società civile in questi mesi: la realizzazione di una città 
più giusta, più bella, una città degna dei suoi cittadini. 
  

E’ con questo spirito di fedele rispetto della volontà di cambiamento così 
chiaramente espressa alle elezioni amministrative, e di aperta e leale disponibilità nei 
confronti della Giunta Lucini che l’Associazione AMO LA MIA CITTA’ ha raccolto fra i 
cittadini comaschi alcune idee di immediata e facile realizzazione capaci, se realizzate, 
di dare il senso a tutta la cittadinanza che Como sta davvero e velocemente cambiando 
passo. 
  
  

Con questa iniziativa, l’Associazione AMO LA MIA CITTA’ intende anche 
indicare un metodo di partecipazione e un principio di corresponsabilità che vede 
istituzioni e società civile muovere le proprie energie nell’esclusivo interesse della cosa 
pubblica e del bene comune. Siamo convinti infatti che il successo della nuova 
amministrazione sarà tanto più rilevante quanto più saremo tutti noi cittadini in grado di 
lavorare insieme al Comune per far di Como una città migliore. 

 
 

AMO LA MIA CITTA’  
Associazione d’azione civica 

 
Il Presidente, Massimiliano Mondelli 

 
L’Assessore, Gisella Introzzi 

 
Il Consigliere, Marco Servettini 
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ARREDO URBANO E VITA IN CITTÀ 

 

Aprire i giardini del Museo civico archeologico Paolo Giovio e istallarvi alcuni giochi per i 
bambini. La gestione dell’iniziativa e la cura dei giardini potranno essere assegnate ai cittadini e 
organizzazioni del quartiere o forme di volontariato organizzato. L’Associazione AMO LA MIA 
CITTA’ si rende disponibile a predisporre tale azione di volontariato.  

 

Permettere l’accesso pubblico alla prima parte dei giardini di Villa Giovio, con ingresso su via 
Varesina. La gestione dell’iniziativa e la cura dei giardini potranno essere assegnate a forme di 
volontariato organizzato. L’Associazione AMO LA MIA CITTA’ si rende disponibile a individuare 
i modi di tale organizzazione. 

 

Garantire l’apertura del parco di San Martino. La gestione dell’iniziativa e la cura del parco 
potranno essere assegnate ai cittadini e organizzazioni del quartiere o forme di volontariato 
organizzato.  

 

Attivare la copertura wireless di una zona altamente simbolica della città come il portico del 
palazzo del Broletto che tornerebbe così luogo di incontro privilegiato e vissuto da tutta la 
cittadinanza. 

 

Garantire l’apertura estiva di piazza Martinelli fino a mezzanotte. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Attivare il regolamento del servizio di volontariato per lo svolgimento di attività socialmente utili 
(come già in uso in altri Comuni).  

 

Riattivare i gruppi di lavoro che hanno contribuito alla elaborazione del programma del centro-
sinistra. 

 

Aprire un dialogo pubblico con albergatori, commercianti e cittadini su come ridurre al minimo gli 
effetti negativi del cantiere delle paratie. 

 

Definire un calendario di incontri in ogni quartiere, con la presenza del Sindaco, organizzati col 
supporto dei consiglieri residenti nel quartiere, per avviare il dialogo con i cittadini e rilevarne le 
indicazioni. 

 

Pubblicare sul sito web del Comune, in una sezione dedicata, l'indirizzo di posta elettronica di 
tutti gli amministratori, anche dei consiglieri, e di tutti i dirigenti con l'indicazione delle rispettive 
deleghe e competenze (in attesa di realizzare una vera interattività con la cittadinanza 
attraverso il portale: partecipazione è anche informare i cittadini sulla situazione dei piccoli e 
grandi lavori; sui tempi e modalità di asfaltatura delle strade; su progetti in fase di realizzazione 
nel 2012; sul bilancio, ecc.). 
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Organizzare almeno una seduta del Consiglio in una piazza o in un luogo aperto e visibile, se 
non proprio un “Consiglio itinerante" nei vari quartieri della città.  

 

Avviare il processo che porti alla istituzione delle “Consulte permanenti tematiche” previste nello 
statuto comunale (Art.9, comma 2). Il Comune, al fine di consentire la consultazione delle 
associazioni e organizzazioni cittadine, può istituire con deliberazione del Consiglio comunale 
una o più consulte permanenti nel campo ambientale, turistico, culturale, sportivo, economico e 
sociale il cui ruolo è di integrare e arricchire le proposte degli organi del Comune con l'apporto 
di competenze specifiche.  

 

VARIE 

 

Aderire ufficialmente all’iniziativa “ITALIA SONO ANCH’IO” attraverso la firma della relativa 
petizione (cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia). 

 

Studiare la fattibilità di un osservatorio per gli appalti di forniture, lavori, servizi che permetta di: 
pubblicare on-line gli appalti in essere e in fase di gara; giovarsi di un data-base che consenta 
l’acquisizione, la catalogazione, la consultazione e la divulgazione di informazioni chiare, 
organizzate e omogenee riguardanti gli appalti comunali. 

 

Ripristinare la misurazione dell’indicatore QUARS (Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo) 
che individua e collega le componenti di uno sviluppo fondato su concetti quali la sostenibilità 
ambientale, la qualità della vita, l’equità sociale e la solidarietà. 

 

Verificare insieme alla categoria dei distributori la possibilità di portare a breve un distributore 
GPL in città. 

 

 


